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FIM ENGINEERING

Fim Engineering Group S.r.l. di Cima-
villa di Codognè è nata nel 2016 nel 
mondo della carpenteria metallica. L’i-
dea di Francesco Iannotta (amministra-
tore unico dell’azienda) è sempre stata 
quella di puntare sulla qualità del lavoro 
andando a soddisfare i propri clienti con 
precisione e professionalità in modo da 
semplificare il lavoro di quest’ ultimi e 
offrendo sempre soluzioni personaliz-
zate. Con il passare degli anni la Fim, in 
continua crescita ha allargato i propri 
orizzonti creando, grazie al proprio uf-
ficio di progettazioni e sfruttando il 
mercato degli appalti pubblici, prodotti 
di carpenteria marchiati Fim Enginee-
ring Group nel mondo degli arredi come 
scale indoor e outdoor, pensiline, pom-
peiane, tettoie smart per parcheggi, 
panchine e pensiline per fermata degli 
autobus.
Affiancando clienti che richiedono for-
te competenza di ingegneria e design 
con la ferma volontà di offrire il pro-
prio pacchetto sempre più completo, 
Francesco Iannotta alla fine del 2020, 
entra nella compagine societaria Clarc 
S.r.l. di Gaiarine, azienda che da oltre 
trent’anni si pone nel mercato interna-
zionale, grazie al suo fondatore Loren-
zo Casagrande, come uno dei principali 
partner per i leader dell’edilizia, in par-
ticolar modo quelli specializzati in ri-
vestimenti architettonici in vetro e 

so di innovazione, offrendo soluzioni 
e servizi per la gestione dei sistemi in-
formativi. All’interno dell’offerta, una 
linea di soluzioni dedicate all’Industrial 
ICT che andranno ad integrare e com-
pletare quelle del Gruppo Eurosystem, 
già da tempo nel mercato dell’Industria 
4.0 con i propri software ERP, APS e 
MES. Una sinergia perfetta che per-
metterà al Gruppo di offrire una suite 
completa di componenti software, IIOT 
e analytics per ottenere una fabbrica au-
tomatizzata e aumentare la produttivi-
tà. “L’investimento che il Gruppo sta 
facendo nella proposta Industria 4.0 si 
sposa con le soluzioni sviluppate da Fill 
In The Blanks. Condivisione di valori, 
un’offerta tecnologica complementare 
e l’adozione di un modello di business 
fortemente orientato ai servizi sono le 
affinità che ci guideranno nel comune 
obiettivo di divenire il primo partner 
per la digitalizzazione delle imprese” 
continua Piccoli. Il rafforzamento del-
la presenza di Eurosystem nel merca-
to dell’Industria 4.0 risponde anche 
alla spinta al cambiamento voluta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e 
promossa con il Piano Nazionale Tran-
sizione 4.0: le aziende hanno bisogno 
di partner competenti e strutturati per 
risposte e supporto in questo percorso 
di evoluzione digitale. Come software 
house, Eurosystem affianca da tempo 
le aziende di produzione ed è cresciu-
ta con un’offerta sempre più ampia per 
la digitalizzazione della fabbrica, asso-
ciandosi anche ad uno dei Competence 
Center promossi dal Piano Nazionale 
Industria 4.0. Il Gruppo Eurosystem, 
composto di 6 società e 170 collabora-
tori, chiude il suo 2020 con un fattura-
to di oltre 20 milioni e una crescita del 
43% dal 2017 al 2020. “Industria 4.0, 
analytics, intelligenza artificiale e re-
altà aumentata, insieme alla security 
– conclude Piccoli – sono i driver tec-
nologici che traghetteranno le imprese 
nel futuro: il nostro compito è guidarle 
in questo viaggio offrendo le competen-
ze più alte. L’integrazione di Fill In The 
Blanks segna una tappa importante in 
cui sentiamo tutta questa grande squa-
dra coinvolta”. 
www.eurosystem.it
Nella foto: Da sinistra: Andrea Berto-
ni, Chairman & Business Director di Fill 
In The Blanks, e Gian Nello Piccoli, Ceo 
gruppo Eurosystem

ha registrato, in controtendenza data 
la vulnerabilità del periodo fortemen-
te penalizzato dal Covid-19, anche una 
crescita di fatturato rispetto all’anno 
precedente grazie al proficuo lavoro di 
232 dipendenti e collaboratori in forza 
nelle sedi italiane ed estere. 
www.aliseogroup.com
Nella foto: Francesco Boaro, Amministra-
tore Delegato

EUROSYSTEM

Il Gruppo Eurosystem S.p.A. di Villorba 
continua il suo progetto di crescita ec-
cellendo nel Nord-Est. È ufficiale infat-
ti l’integrazione, nell’asset societario di 
Eurosystem, di Fill In The Blanks, real-
tà di sistemi e servizi IT con un’impor-
tante specializzazione in soluzioni per 
l’Industrial ICT, che segue l’ormai con-
solidata unione tra Eurosystem e Nor-
dest Servizi di Udine, parte del Gruppo 
dal 2016. Con le due aziende udinesi, 
Eurosystem diventa il primo system 
integrator per dimensioni sul territo-
rio del Friuli Venezia Giulia. La notizia 
arriva in un periodo di grande cambia-
mento, caratterizzato anche da crisi e 
arresti economici che hanno messo in 
difficoltà diverse aziende del territo-
rio. Per questo il Gruppo vuole lanciare 
un messaggio sull’importanza di crea-
re sinergie di valore, oltre che di fiducia 
nel futuro. “Siamo orgogliosi di questo 
nuovo e importante traguardo che sug-
gella la nostra crescita in Friuli Venezia 
Giulia e ci posiziona come il più gran-
de gruppo nella regione per l’offerta di 
sistemi e servizi ICT. È un territorio in 
cui crediamo fortemente, con una gran-
de dinamicità, apertura all’innovazione 
e molti imprenditori pronti ad accoglie-
re la sfida della digitalizzazione” spie-
ga Gian Nello Piccoli, Ceo del gruppo 
Eurosystem. La nuova società del Grup-
po, Fill In The Blanks, nasce nel 2007 
a Udine con la mission di affiancare le 
imprese del territorio nel loro percor-


